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PrefazionePrefazione

Sono problemi del nostro tempo: le macchine, i mo-
tori, le strade, i controlli, la velocità... i morti!

Spesso giovani.
Da ogni parte si tentano strade per cercare di elimi-

nare la sofferenza, i lutti, la morte.
Si organizzano dibattiti, serate, incontri, seminari...
Sono tentativi, ma anche questi non ottengono l’ef-

fetto desiderato e sognato, se non c’è il recupero della
“testa” e del “cuore”.

Ci sono i “segnali stradali”: regole non scritte, ma
soltanto disegnate.

Regole che vorrebbero stare dalla parte della vita.
Disegni su pezzi di lamiera per poter continuare a

disegnare la vita, che rimangono semplicemente dei pro-
memoria per quando si è distratti e stanchi, ma non po-
tranno mai essere una soluzione.

Tutto rimane triste e sterile se non riprendiamo sin-
ceramente in mano un senso nuovo da dare alla vita, se
non riprendi in mano i “valori” che possono darti il co-
raggio e la fantasia di alzarti ogni mattina e di vivere a te-
sta alta.

La soluzione è sempre e soltanto nella voglia che
hai di vivere, e quindi di trovare il senso della vita.
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Tutto può aiutare, ma alla fine la maniglia per apri-
re la porta della vita è soltanto dalla tua parte.

Gli altri possono solo bussare: toccherà a te aprire.
Perché la vita è tua.
Anche gli autori di questo libro vogliono invitarti ad

aprire quella porta.
Per farlo ti propongono di usare un modo inusuale:

i cartelli stradali!
Sì, proprio quei disegni dipinti su pezzi di lamiera

che regolano il traffico sulle strade del mondo e che qui
vengono usati per insegnarti a “guidare” sulle strade del-
la vita.

Che non hanno meno pericoli di quelle asfaltate.
Anzi, sono a volte più ripide o più strette.
I cartelli diventano indispensabili per aprire “quella

porta” ed entrare nella vita.

Don Gigi Pini*

* Responsabile del Centro di Aggregazione Giovanile

Tremenda XXL, Samolaco (So)

lntroduzionelntroduzione

Fin dall’inizio la vita ci inserisce su una strada ter-
rena che ha come meta l’altra, quella eterna.

Quando ci avviamo, abbiamo davanti due possibilità:
o ci sentiamo figli di Dio o lo ignoriamo totalmente.

Nel primo caso, il nostro cammino corre a velocità
più o meno sostenuta, incontrando curve e dossi, salite e
discese, affrontando sorpassi e rallentamenti, o arrestan-
dosi in aree di sosta o di riposo, ma seguendo una mappa
sicura e una direzione ben precisa, segnate sul progetto
che il Padre ha fissato per ciascuno di noi fin dall’eternità.

Nel secondo caso, procediamo “alla cieca”, senza
una meta ben precisa, inseguendo traguardi terreni, che
danno più o meno lunghe illusioni di felicità e che scom-
paiono spesso dall’orizzonte per “irregolarità del terreno”
o “per sconvolgimenti atmosferici” di tipo esistenziale.

Se decidiamo di accettare il cammino progettato per
noi dal Padre e lo seguiamo con un po’ di attenzione, non
facciamo fatica a trovare ai bordi della strada dei cartelli
segnaletici con preziose indicazioni.

Sono di volta in volta brani della Sacra Scrittura, te-
stimonianze di quanti ci hanno preceduto nella fede, con-
sigli di educatori, genitori, insegnanti, sacerdoti, catechi-
sti, amici fidati, autori di buoni libri... Quanti, insomma, si
sono fatti o si fanno portavoce della parola di Dio.

Cartelli stradaliOK 21-02-2019 12:04 Pagina 6



8 9

Ma ci sono altri cartelli.
Quelli che hanno lasciato Gesù e Maria sul loro

cammino terreno.
Gesù, nostro fratello e amico, ci segue passo dopo

passo sui sentieri della vita. Ce l’ha assicurato lui stes-
so, prima di risalire al cielo: «Ecco io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Dobbiamo
credergli.

Maria, madre di Gesù e madre nostra, ha accompa-
gnato il figlio nei suoi primi passi ed è disponibile ad aiu-
tare anche noi a seguirlo sulla strada che ci indica. Ce
l’ha detto lei stessa a Cana: «Fate quello che lui vi dirà»
(Gv 2,5).

Dobbiamo chiederle aiuto quando non riusciamo a
capire chi siamo, cosa ci facciamo al mondo e dove an-
diamo dopo. Che poi è una “cosa semplice”: siamo sulla
terra per imparare a volerci bene e dopo la morte risor-
giamo per vivere un’eternità di gioia con lei, con Gesù e
con i nostri fratelli.

Ma dobbiamo anche ascoltare i nostri genitori e i no-
stri educatori: hanno più esperienza di noi e quello che ci
propongono è per il nostro bene.

Se già da adolescenti impariamo a fare un progetto
di vita che tenga conto di quella “cosa semplice”, lungo la
strada non ci sarà difficile trovare i cartelli che indicano la
direzione giusta, i pericoli da evitare e l’equipaggiamento
adeguato.

Necessari per realizzare il nostro progetto.
Quello che il Padre ci ha assegnato dall’eternità e

che è indispensabile per arrivare alla meta.

Buon viaggio!Buon viaggio!

Un consiglio a chi si mette in marcia

Come hai letto nella prefazione e nell’introduzione,
devi conoscere e approfondire la parola di Gesù per rea-
lizzare il progetto che il Padre ha su di te fin dall’eternità
e individuare i segnali che ti sono stati lasciati ai margini
della strada per aiutarti ad arrivare alla meta.

Nei capitoli seguenti troverai dei cartelli che ti indi-
cheranno di volta in volta le caratteristiche della strada,
la velocità da impostare, i divieti da rispettare, i pericoli da
evitare, le soste da effettuare e, infine, ti daranno consi-
gli per un buon viaggio e un buon arrivo.

Un suggerimento all’educatore

L’intento di questo libro è invitare i ragazzi dagli 11 ai
14 anni a redigere un progetto di vita.

Sotto a ogni cartello stradale, insieme alle indica-
zioni segnaletiche, sono stati riportati brevi brani della
parola di Dio, attinenti l’argomento trattato.

Prendendo spunto dal significato originario del car-
tello, dalla proposta educativa e dalla citazione biblica,
l’educatore potrà ampliare l’argomento spiegando l’im-
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portanza del tema trattato e invitando i ragazzi a un di-
battito in cui possano esternare dubbi e certezze, sogni e
speranze sulle prospettive di vita che hanno davanti.

Nell’ultimo capitolo ai ragazzi sono stati proposti dei
quiz con tre risposte ciascuno e la possibilità di mettere
la croce su una sola delle tre. L’educatore, in base alle ri-
sposte indicate dalle crocette, cercherà di capire quanto
il progetto di ciascun ragazzo sia avviato e quanto sia
compatibile con il messaggio evangelico.

Poi, seguendo le indicazioni inserite sempre nell’ul-
timo capitolo, potrà calcolare un punteggio che gli per-
metterà di determinare la categoria da assegnare a cia-
scuna patente (A, B, C).

Sarà questa, per il ragazzo, l’attestazione di aver
partecipato a un particolare corso di “scuola guida”, che
gli ha insegnato a predisporre con maggior sicurezza il
suo viaggio sulle strade della vita.
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Se imposti il tuo progetto di vita
sulla parola di Gesù,

niente e nessuno potrà fermarti.

«Ti seguirò
dovunque tu vada».

(LC 9,57)

Via liberaVia libera

VIA LIBERA
Punto in cui tutte le prescrizioni precedentemente indicate
cessano di essere valide.
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In questo primo capitolo,

dopo un segnale che ti dà il

“via libera” per la partenza,

troverai indicazioni che ti

permetteranno di conoscere

meglio le caratteristiche del

cammino che vuoi

intraprendere, soprattutto

nei punti che richiedono più

attenzione.

Il percorso indicato in queste

pagine è quello dell’amore

che a fatica si fa strada

sull’egoismo.

Da
lC
od
ice

Stradale
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1. la strada

Scegliere la via indicata da Gesù è come
immettersi in una rotatoria: una volta entrato,

hai una protezione continua
da attacchi esterni.

«Tu sei il mio rifugio,
mi preservi dal pericolo,

mi circondi di esultanza per la salvezza».
(SAL 32,7)

Circolazione rotatoriaCircolazione rotatoria

CIRCOLAZIONE ROTATORIA
Presegnala un’intersezione fra due o più strade regolamentata
con circolazione rotatoria.
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Semaforo

Negli incroci il semaforo
si presenta a te con tre colori:
il rosso, quando devi fermarti

perché è il momento di cambiare vita;
il giallo, quando devi rallentare per riflettere

sulla direzione che hai intrapreso;
il verde, quando puoi procedere spedito.

«Convertitevi, perché
il Regno dei cieli è vicino».

(MT 3,2)

Semaforo

Da
lC
od

ice
Stradale

SEMAFORO
Presegnala un impianto semaforico sulle strade extraurbane.
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